
 

 

ELASTO TOP W 
 
 
PITTURA ELASTOMERICA PROTETTIVA 
COLORATA A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI 
IN DISPERSIONE ACQUOSA 

 

  
 

  

 
 

CARATTERISTICHE PRODOTTO 

Descrizione Pittura monocomponente elastica a base di resine acriliche in dispersione acquosa ideale 
per la protezione e decorazione di facciate e superfici in calcestruzzo soggette a 
fessurazione e movimenti. 
Pittura anticarbonatazione ideale per la protezione di strutture in calcestruzzo come 
ponti, viadotti, torri evaporative e piezometriche, esterni di vasche di depurazione, anche 
esposte in atmosfere aggressive, ambienti marini o industriali. 

Impieghi ▪ Prodotto impermeabile all’acqua liquida ma permeabile al vapore acqueo 
▪ Pittura con buone resistenze agli agenti atmosferici, chimici e all’invecchiamento 
▪ Applicazione in verticale. Non resiste ai ristagni di acqua 

Proprietà ▪ Elevata adesione alle superfici 
▪ Ottima adesione diretta al calcestruzzo 
▪ Resistente all’attacco delle muffe 
▪ Prodotto con elevata elasticità 
▪ Buone resistenze ai cicli di gelo e disgelo 

 

INFORMAZIONI PRODOTTO 

Imballaggio ▪ 20 kg 

Colore RAL 

Aspetto Finitura opaca 

Conservazione 24 mesi dalla data di produzione 

Stoccaggio Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall’umidità e dal gelo, con 
temperature comprese tra +5°C e +30°C 

 

SUPPORTO 

Preparazione  Calcestruzzo 
Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono 
pregiudicare l'adesione del rivestimento come sporco, grasso, olio, tracce di rivestimenti 
e trattamenti superficiali, ecc.  
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Si consigliano operazioni di pulizia mediante idrolavaggio delle superfici. Attendere 
l’evaporazione dell’acqua, quindi applicare il prodotto sul supporto asciutto. 
 
Intonaci 
Le superfici intonacate devono presentarsi stabili, normalmente assorbenti e prive di 
parti deboli o sfarinanti. Nel caso di fessurazioni importanti, prevedere opportune 
operazioni di sigillatura e/o rasatura prima dell’applicazione del ciclo di pitturazione. 

Primer L’applicazione di VE.CO® ELASTO TOP W su supporti cementizi non verniciati deve 
essere sempre preceduta dalla posa di una mano di primer VE.CO® PRIMER ACRILICO 
14. Attendere 6-8 ore prima dell’applicazione della finitura. In alternativa è possibile 
applicare una mano di VE.CO® ELASTO TOP W diluito con il 15-20% max in peso di acqua 
pulito, con funzioni di primer. 

 

APPLICAZIONE 

Temperatura di 
applicazione (aria e 
supporto) 

Minima + 10 °C 
Massima + 35 °C 
 
Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di 
rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della finitura. 

Umidità relativa ambientale Minima 35% U.R. 
Massima 85% U.R. 
 

Miscelazione Omogeneizzare accuratamente il prodotto agitando manualmente il contenitore prima 
dell’uso oppure meccanicamente avendo cura di utilizzare un utensile pulito e privo di 
sostanze potenzialmente inquinanti. 

Applicazione Il prodotto può essere applicato a spruzzo, rullo o pennello. Applicare in modo omogeneo 
per evitare accumuli di materiale che potrebbero dare origine a difetti estetici. 
 
Rullo o pennello 
Applicare la prima mano di VE.CO® ELASTO TOP W diluita con il 10% max in peso di 
acqua pulita, avendo cura di rispettare consumi e spessori indicati. La diluizione deve 
essere effettuata sotto agitazione meccanica aggiungendo il quantitativo di acqua 
necessario dopo aver omogenizzato il prodotto nel contenitore. 
Attendere almeno 3-4 ore, quindi applicare la seconda mano di finitura VE.CO® ELASTO 
TOP W tal quale oppure diluita con il 5% max in peso di acqua. 
 
Spruzzo 
Per applicazioni a spruzzo airless, si consiglia di diluire il prodotto con il 10-15% max di 
acqua pulita utilizzando ugelli da 0,021” - 0,023”, pressione circa 180 bar. 

Avvertenze / Note ▪ Non applicare su supporto non adeguatamente preparati e primerizzati 
▪ Non applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi 
▪ Rispettare i consumi ed i tempi di sovrapplicazione indicati 
▪ Assicurarsi che la mano di primer sia completamente indurita prima dell’applicazione 
▪ della finitura 
▪ Non utilizzare il prodotto per impermeabilizzare superfici orizzontali come balconi e 

terrazze o per la protezione di superfici destinate al contatto continuo con acqua 
come canali, vasche, fontane, ecc. 

▪ Non applicare la pittura su supporti umidi o non stagionati 
▪ Non applicare la pittura in caso di pioggia incipiente o sotto l’azione del vento 

Pulizia degli attrezzi Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua pulita immediatamente dopo l’uso. Il 
materiale indurito può̀ essere rimosso solo per asportazione meccanica. 
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DATI PRODOTTO 

Consumo indicativo  Spessore umido Spessore secco Resa teorica Consumo teorico 
148 µm 100 µm 5 m2/kg 0,200 kg/m2 
296 µm 200 µm 2,5 m2/kg 0,400 kg/m2 
 
Le rese e i consumi per strato sono puramente teorici, i valori pratici variano in funzione 
del metodo applicativo, dell’assorbimento e della rugosità del supporto e dal colore 
scelto. 

Spessore  Minimo Massimo Raccomandato 
Spessore a secco 100 μm 180 μm 120 μm 
Spessore a umido 188 μm 340 μm 225 μm 
 

Temperatura di esercizio Minima - 30 °C 
Massima + 70 °C 
 

Tempo di attesa tra le mani  a 10°C a 20°C a 30°C 
Minimo 18-24 ore 12-18 ore 8-12 ore 
Massimo - - - 
 

Tempo di indurimento Secco al tatto  ~ 12 ore 
Completamente indurito ~ 48 ore 
 

Densità 1,38 ± 0,05 kg/L 

Residuo secco  ▪ 68 % in volume 
▪ 77 % in peso 

 

DATI TECNICI  

Caratteristica Metodo di 
prova 

Prestazione  
a 23°C e 50% U.R. 

Permeabilità alla CO2 EN 1062-6 sD > 50 m 

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-1 sD < 5 m – Classe I 

Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2·h0,5 

Viscosità Brookfield @20°C ASTM D 2196 50.000 ± 5000 cPs 

Resistenza all’irraggiamento U.V. ASTM G 154 Elevata 

Allungamento a rottura EN 12311-2 250 % 
 

 

AMBIENTE E SICUREZZA 

VOC Direttiva 2004/42/CE Categoria A/i 
Limite VOC categoria 140 g/L 
Contenuto massimo VOC prodotto < 140 g/L 
 

REACH Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e 
Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sicurezza Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo 
smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione 
più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche 
fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti. 

Utilizzo Prodotto per uso professionale. 
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NOTE: Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO SpA. Le informazioni e le istruzioni relative all’applicazione e all’uso finale dei prodotti 
VE.CO SpA sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO SpA. Considerando le diverse condizioni di impiego e 
l’intervento di fattori indipendenti da VE.CO SpA quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzioni tecnica di posa, ecc., l’utilizzatore è tenuto pertanto testare 
l’idoneità del prodotto per l’applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO SpA si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre 
riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 

VE.CO SpA 
Via S. Martino, 6/1 
15028 Quattordio (AL) 
Italia 
Telefono + 39 0131 791366 
www.vecospa.com 
e-mail: info@vecospa.com  
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